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ATTO : 35/2019 DEL 01/04/2019 OGGETTO : Casse di espansione di Figline. Lotto Prulli e lotto Leccio. Approvazione certificato di regolare esecuzione e individuazione credito residuo da

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle
Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nel la titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M.
per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:
1) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
2) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
3) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano
prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli eco sistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
4) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma
debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
5) che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di
cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 20072013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione,
previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Strut tura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista
degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015,
fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;
DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale n. 550 del
25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente
ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Program ma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente
ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di
Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre
2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015
– Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L.
133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per
l'attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a se guito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario
di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
CONSIDERATO che, come confermato dall'ordinanza n. 60/2016, il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “Casse di espansione di Figline lotto Leccio
e lotto Prulli” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per
l’attuazione dell’intervento che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla medesima ordinanza;
DATO ATTO che con Decreto R.T. n. 4567 del 15/10/2015 "Aggiornamento, modifica e integrazione Settori
competenti e RUP/gruppi di progettazione di alcuni interventi di difesa del suolo attuati dalla Regione Toscana" per l'intervento denominato “Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli e Lotto Leccio" (cod. intervento
091IR002/G4) di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore”, l’Ing. Enzo Di Carlo è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, poi confermato con successivi atti;
Vista l'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico (D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014
- Accordo di Programma del 25.11.2015) n. 64 del 21/12/2016 “Casse di Espansione di Figline -lotto Leccio e
lotto Prulli – I stralcio - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei
lavori” per un ammontare complessivo dei lavori pari a € 417.951,83;
Considerato che è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in modalità telematica tramite START,
con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 5/2016, previa
effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici
da invitare alla presentazione dell’offerta;

Vista l'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico (D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014
- Accordo di Programma del 25.11.2015) n. 60 del 13/11/2017 “Procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori di realizzazione dell'Intervento codice 09IR002/G4 “Casse di espansione di Figline – lotto Leccio e
lotto Prulli – I stralcio” (CIG 6853208625, CUP D17B14000280003). Aggiudicazione efficace all'operatore
economico ed assunzione impegni di spesa” per un importo al netto del ribasso d’asta del 25,238% di euro
228.018,70 oltre IVA nei termini di legge;
Dato atto che l'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori in parola è risultata l’impresa Santini Riccardo s.r.l. ,
Via A. Moravia, n. 1/B, Fraz. San Giustino Valdarno, Loro Ciuffenna (AR), C.F. e P.IVA 01566710511, per
l’importo di € 228.018,70 oltre IVA nei termini di legge;
Visto che l’impresa Santini Riccardo S.r.l., in sede di perfezionamento del contratto, ha costituito polizza
assicurativa fidejussoria n. 1152656 in data 27/11/2017 per € 34.745,56, rilasciata dalla Compagnia Elba
Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di K. e CO srl di Grosseto;
Visto che l'impresa sopra indicata, ha stipulato, con la stazione appaltante, un contratto in data 06/02/2018;
Dato atto che il ruolo di Direttore dei Lavori è stato svolto dall'Ing. Lorenzo Bechi dipendente di Regione
Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Visto che per l’esecuzione dei lavori principali erano stabiliti, dall’art. 8 del Contratto, n. 240 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna avvenuta in data 19/02/2018, pertanto il termine
utile scadeva il giorno 17/10/2018;
Visto che i lavori sono stati ultimati il giorno 02/10/2018 e che lo Stato finale dei lavori, depositato agli atti
del Genio Civile Valdarno Superiore sede di Firenze, è stato redatto in data 24/10/2018 ed accettato senza
riserve dall’impresa Santini Riccardo s.r.l.;
Dato atto che in data 22/11/2018 è stato emesso e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore il collaudo statico delle opere in cemento armato e acciaio realizzate ai sensi del D.P.R. 380 parte II,
capo II e ai sensi della vigente normativa antisismica, a firma dell'Ing. incaricata Alessandra Pagni;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, depositato agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore sede di
Firenze, redatto dall'Ing. Lorenzo Bechi in data 21/12/2018 e relativo ai lavori “Casse di espansione di Figline
lotto Prulli e lotto Leccio - I Stralcio” eseguiti dalla ditta Santini Riccardo s.r.l., con il quale il Direttore dei
Lavori certifica la regolare esecuzione degli stessi e determina il corrispettivo finale da versare all'operatore
economico di cui sopra;
Considerato che dal citato C.R.E. risulta:
 che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 228.011,15 IVA esclusa;
 che in data 29/05/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento per € 105.470,65 IVA esclusa;
 che in data 01/08/2018 è stato emesso il secondo certificato di pagamento per € 107.072,34 IVA
esclusa;
 che il credito residuo dell'impresa ammonta ad € 15.468,16, oltre IVA nei termini di legge, per un
totale complessivo di € 18.871,16;
Ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, il citato Certificato di Regolare Esecuzione
emesso in data 21/12/2018;
Visto che l’impresa Santini Riccardo S.r.l., ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.lgs 50/2016, ha costituito polizza
assicurativa fidejussoria per la rata di saldo n. 1378823 in data 15/01/2019 per € 15.715,65, rilasciata dalla
Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di K. e CO srl di Grosseto;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione
Toscana ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, il Certificato di Regolare
Esecuzione emesso in data 21/12/2018 dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Bechi del Settore Genio
Civile Valdarno Superiore sede di Firenze relativo a lavori “Casse di espansione di Figline lotto Prulli
e lotto Leccio - I Stralcio” eseguiti dalla ditta Santini Riccardo s.r.l., Via A. Moravia, n. 1/B, Fraz. San
Giustino Valdarno, Loro Ciuffenna (AR) C.F. e P.IVA 01566710511, CIG 6853208625;
2. di assumere che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 228.011,15 IVA esclusa, e di dare atto che
a favore della ditta sono stati corrisposti gli importi di un primo certificato di pagamento del
29/05/2018 per € 105.470,65 IVA esclusa, e di un secondo certificato di pagamento del 01/08/2018
per € 107.072,34 IVA esclusa;
3. di assumere che il credito residuo dell'impresa ammonta ad € 15.468,16 oltre IVA nei termini di legge
per un totale complessivo di € 18.871,16;
4. di rimandare, a successivo atto, la liquidazione del suddetto importo, ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento di Attuazione della L. R. n. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”
approvato con DPGRT n. 61/R del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs 118/2011, a seguito
di emissione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa;
5. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria, costituita a garanzia del contratto, citata in
narrativa;
6. di procedere alla prenotazione di impegno specifica di euro € 5.881,77 riportati sul quadro economico
dell'intervento a titolo di accantonamento per gli incentivi da corrispondere ai soggetti e nelle misure
previsti dal Regolamento regionale che sarà adottato in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,
sul capitolo di spesa n. 1115 della contabilità speciale numero 6010;
7. di dare atto che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente della Regione
Toscana e sulla piattaforma SITAT – SA ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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